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1. INTRODUZIONE
Il “Capacity Building Plan” di ECO-SMART ha lo scopo di individuare le principali
esigenze degli stakeholders e coinvolgerli in un percorso di formazione mirato, relativo
ai principali temi del progetto.
Sono previsti dei questionari da inviare agli stakeholders secondo le modalità
individuate dai partner di progetto (online, cartaceo, etc.)

Seminario
Questionario preliminare

CAPACITY BUILDING
ATT 6

Definizione del Curricula Formativo

EVENTI FORMATIVI (ATT 9)
Questionario Finale

Figura 1: Schema del capacity building plan

2. QUESTIONARIO PRELIMINARE - IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI DEI
STAKEHOLDER
Il questionario preliminare deve essere inviato agli stakeholders prima degli eventi di
formazione previsti dall’attività 9 (di seguito ATT9).
Il questionario dovrà indagare i seguenti temi:




conoscenze nell’ambito dei cambiamenti climatici, delle Aree Natura 2000, dei
servizi ecosistemici e dei PES (Payment for Ecosystem Services);
percezione del valore del patrimonio naturale e dei Servizi Ecosistemici
derivanti;
percezione della vulnerabilità del patrimonio naturale ai cambiamenti climatici.

I risultati emersi devono essere utilizzati per la definizione dei curricula degli eventi di
formazione dell’ATT 9 del progetto. I curricula di formazione devono essere definiti
considerando:



i temi principali del progetto;
l’analisi dei risultati del questionario preliminare.
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Il questionario preliminare ha infatti lo scopo di fornire indicazioni utili a definire gli
argomenti della formazione, tenendo in considerazione eventuali carenze o temi di
maggior interesse per gli intervistati.
I curricula di formazione possono essere definiti con l’utilizzo del modulo allegato.

3. QUESTIONARIO FINALE - VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE
A conclusione degli eventi di formazione (ATT9) deve essere sottoposto agli
stakeholders partecipanti un questionario finale. Il questionario finale ha l’obiettivo
di testare l’efficacia degli eventi di formazione e le modalità adottate in merito a:
 conoscenze nell’ambito degli argomenti trattati durante gli eventi di formazione.
Tali incontri hanno appunto l’obiettivo, oltre ad illustrare gli obiettivi e poi i risultati
del progetto ECO-SMART, di fornire nozioni più approfondite riguardo ai temi
affrontati (cambiamenti climatici, struttura delle Aree Natura 2000, Servizi
Ecosistemici e PES);
 percezione del valore del patrimonio naturale dei siti Natura 2000 coinvolti nel
progetto e delle aree umide in generale;
 percezione delle modalità in cui i cambiamenti climatici possano impattare sulle
aree umide e costiere.
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